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SULLE AZIONI ELETTRO-CHIMICIlE LENTE, PRODOTTE SOTTO I, ' IN- 

FLUENZA COMBIN,~TA DEL CALORE E DELLA PRF.'4,~IONE; D! 

BECQUEREL. 

(Comptes Rendus xciv ,  958.11 Mai 1857). 

Estratto,  

il celebre Elettricista fi'ancese di cui sono ben note le 
esperienze colle quail 6 riuscito ad oltenere con processi 
fi~rse simili a quelli che avveugono in natura, ed impicgan- 
do azioni elettro~ debolissime, dei prodolti che non 

~,,, gli stessi si h'ovano che nel seno della terra,  continua oo~i 
studii facendo concorrere con quei proeessi le influenzc com- 
binate del calore e della pressione. 

L' Autore dopo aver ricordato come Ia confricazione del- 
le parlicelle del b'lsalto o del feld-spato in mezzo all 'acqua 
produce una decomposizione manifestata dalla reazione al- 
calina della pasta cosi ottenuta, e come triturando assiem,, 
nitrato di piombo e joduro di potassio si abbia la doppia ,lc- 
composizione di questi sail, passa ad esaminare gli effetti 
della pressione e del calore sopra reazioni analoghe. Egli 
crede, cos't facendo, di giungere a formarsi uu' idea di ci6 ,:h,~ 
deve essersi prodotto nei terreni di sedimento allorch6 sou,  
stati coperti dalle roccie di fusions. 

Ecco come Egli opera. Si prenda nn tubo di 5 a 6 ,,m' di 
diametro interno e lungo 2 decimetri, chiuso ad un" estre- 
mith e nel quale s 'introduce il corpo solido e la dissoluzio- 
ne che devono reagire r uno sull'altra; si versa indi nel tu-  
bo una certa quantith di etere solforico o di solfuro di car- 
bonio e i l  tubo cosi pieno si chiude alia lampada e si ~ol- 
[oca in una stufa riscaldata a -+- !00 o t'iO gradi. Altre voi- 
le fu introdolto nel tubo uu altro tubetto conteuente uu li- 
quido che deve volatilizzarsi e reagire col suoi vapori sul 
corpo solido o sulla dissoluzione: in fine quando si tratta di 
effetti elettro-chimici si pongono nel tubo gli apparecchi de- 



stiuati a produr l i .  Con queste diverse disposizioni i' Autore 
~' riescito ad ot tenere  i seguenti prodott i :  

1 ~ L 'a r ragon i te  in prismi rettangolari  ben deferral-  
natl.  

~o. II protossido di rame ill bei cristalli o t taedri .  
30 . II solfuro di rame in prismi come in na lura .  
~o. II solfuro d 'argenlo e di piombo in lamine aventi 

un aspetto metallieo. 
50 . II carbonato verde di t ame o la malachite e il ear- 

bonato bleu. 
@. Dei ioduri, bromuri  e cianuri metallici insolubili 

e cristallizzati. 
L 'A. conclude da queste r ieerehe che le deboli aziorli 

e let t ro-chimiche sono fortemente eoadiuvate dall 'azione com- 
binata del calore e della pressione.  

OSSERVAZIONI SULLA SCHIUMA DEL MARE E SULLA GRANI)INE; 
D~L PROF. TYNDALL. 

( Phil. Mag., Marz. 1857 ). 

Passeggiando nello seorso Aprile sulla spiaggia dell'isola 
di Wight,  I ' ingegnoso Fisico delia Boyal lnstilrtio~, osserva- 

va la formazione di grandi masse di sehiuma per  la caduta 
delle onde da sei a otto piedi d 'a l tezza  fra gli scogli. Qual- 
ehe volta delle grandi masse di questa schiuma si raccoglie-  
vano nei punti riparati dal vento.  L' A. osserv6, the  mentre 
l ' aequa  del mare era f redda,  quella schiuma aveva il c a -  
lor della mano e che il sapore di questa sehiuma era mol- 
to pi/J salato di quello dell 'aequa del mare .  Seeondo Tyn- 
dall questo ealore sarebbe dovuto all 'aria compresa Ira le 
onde ehc eadevano l 'una  sopra l 'a l t ra  e la compr imevano.  
Sarebbe  il easo, secondo lui,  di una parziale trasformazio- 


